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Prot. 300/2021 D.D. rep. 24/2021 del 3 maggio 2021 
PROVVEDIMENTO DI PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE DELLA PROVA SELETTIVA PER UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
TIPOLOGIA “A” SETTORE CONCORSUALE 13/D4 SSD- SECS- S/06 BANDO N.2/2020 DEL 
12.10.2020 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA IL 

TERRITORIO E LA FINANZA 
VISTO 
- Il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;  

- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24;  

- il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di 
tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017;  

- le delibere del 24.06.2029, del 02.03.2020 e del 19.06.2020 con le quali il Consiglio di 
Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia il territorio e la finanza ha deliberato 
l’attivazione della procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato 
di tipo A con regime di impegno a tempo definito, per il SSD SECS-S/06 Settore 
concorsuale 13/D4, per le esigenze didattiche della sede di Latina;   

- il successivo DD n. 112 del 22/12/2020, prot. n.806/2020, relativo alla costituzione della 
Commissione giudicatrice;  

CONSIDERATO 

Che con comunicazione del 14 aprile 2021, la prof.ssa Marilena Sibillo – Presidente della 
Commissione giudicatrice – ha richiesto la concessione di una breve proroga per lo 
svolgimento e la conclusione dei lavori concorsuali che si sono protratti; ciò al fine di 
rispettare i termini previsti dal bando per la convocazione dei candidati;  

Che l’art. 4, ultimo comma, del bando della suindicata procedura selettiva dispone che 
“la Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla data della prima 
riunione. Su richiesta del Presidente può essere concessa dal Direttore del Dipartimento 
una proroga per un massimo di 60 gg”; 

Che il termine di 60 giorni per la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice 
decorre dal 26.02.2021 e scade in data 27.04.2021; 

  

DECRETA 

- La proroga fino al 15 maggio 2021 per lo svolgimento e la conclusione dei lavori 
concorsuali della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento 
di un ricercatore a tempo determinato di tipo A con regime di impegno a tempo definito, 
per il SSD SECS-S/06 Settore concorsuale 13/D4, per le esigenze didattiche della sede di 
Latina;   

- i lavori concorsuali dovranno concludersi entro il 15 maggio 2021. 
 
L’originale del presente Decreto, sarà acquisito alla raccolta interna del Dipartimento e 
dato avviso mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.  
 

Il Direttore del Dipartimento  
         Prof. Giorgio Alleva  


